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1.1 

Si riporta quanto specificato nella circolare 7/2019: C8.7.2.2.1 e C8.7.2.2.2: 

 

 

 

Sono state condotte analisi modali con fattore di comportamento q. Per quanto attiene alle strutture 

esistenti è stato assunto il valore q = 1.5, ossia il valore minimo riportato dalla circolare nel campo proposto 

all'interno del quale non è necessario giustificare il fattore assunto con considerazioni relative alla duttilità 

locale e globale.  

Nel caso dei corpi 1 e 2 in cui nella direzione trasversale sono state collocate pareti in muratura cui viene 

demandata per intero la resistenza alle azioni sismiche è stato assunto il fattore di comportamento che le 

NTC18 prevedono per gli edifici nuovi in muratura armata: 
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Risulta che nel caso di muratura armata il fattore di comportamento è q = 2.5*1.5 = 3.75, si è considerato, 

tuttavia a favore di sicurezza, data la particolare struttura in calcestruzzo di adottare un coefficiente kr = 

0.8, ottenendo un fattore di comportamento finale q = 3. 

Nel caso specifico del corpo III, poichè non è possibile disaccoppiare le strutture sismoresistenti nelle due 

direzioni e si è ritenuto, comunque di collocare pareti in muratura armata allo scopo di regolarizzare il 

comportamento del solaio per effetto delle grandi aperture, si è adottato un fattore di comportamento, 

limitatamente alla direzione in cui sono coesistenti murature in c.a. esistenti e murature in muratura 

armata un fattore q = 1. 

 

Per quanto attiene alle strutture di corpi bagno in muratura esistente, è stato adottato il fattore di 

comportamento suggerito dalla circolare per muratura in blocchi artificiali: 

 

q = 1.75 assumendo a favore di sicurezza il rapporto αu/α1 unitario. 
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1.2  

Data l'elevatissima rigidezza del fabbricato, soprattutto in una direzione, si evidenzia quanto riportato a 

pag. 547 della relazione: 

 

 

1.3  

È stato inserito all’interno del capitolo 8 un rimando ai capitoli 2 (relazione illustrativa), 5 (interventi di 

progetto) e 10 (relazione specialistica sulla pericolosità sismica di base) e alla relazione geologica del dott. 

Geol. Paolo Miniussi dove sono riportati i contenuti della relazione geotecnica previsti dal C6.2.2.5 dellla 

Circolare n.7/2019 non espressamente indicati nel capitolo 8.  

1.4  

Viene inserita nell’elenco elaborati. Per quanto riguarda la firma da parte di un geologo abilitato si rimanda 

alla Amministrazione Appaltante che ha fornito la documentazione. 

1.5  

Il modello geotecnico riportato a pag. 47 è un estratto della relazione geologica fornita 

dall’Amministrazione Appaltante. Le caratteristiche deformative dei terreni non sono comunque necessarie 

per le verifiche condotte, dal momento che, come maggiormente esplicitato al punto1.8, trattandosi di 

edifici esistenti costruiti tra la metà degli anni sessanta ed il 2005, si ritiene che i cedimenti delle fondazioni 

siano maturati e consolidati.  
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1.6 

SI riporta un estratto della relazione geologica che a pag. 46 recita: 

 

 

1.7 

Il metodo utilizzato è quello proposto dal Bowles che calcola la rigidezza delle molle in funzione del carico 

ultimo in corrispondenza di un cedimento del terreno pari a 25.4 mm, corrispondente ad 1 pollice: kw = 

qu/ΔH 

 

1.8  

Poichè si tratta di edifici esistenti costruiti tra la metà degli anni sessanta ed il 2005, si ritiene che i 

cedimenti delle fondazioni siano maturati e consolidati. Si osserva inoltre che non ci sono evidenze di 

fenomeni di dissesto fondazionale in atto. Per quanto attiene a nuovi sistemi fondazionali, essi trasmettono 

al suolo il carico proveniente da nuovi elementi strutturali che contribuiscono esclusivamente al 

controventamento sismico dei fabbricati, e non alla trasmissione dei carichi gravitazionali se non il peso 

proprio, pertanto le fondazioni non scaricano al suolo carichi rilevanti in condizioni di esercizio ma agiscono 

principalmente in condizione di evento sismico SLV condizione nella quale i cedimenti non costituiscono un 

parametro rilevante. 
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1.9  

I livelli di conoscenza adottati corrispondono ai livelli di conoscenza riportati nell'analisi di vulnerabilità 

fornita dall'Amministrazione nonchè quelli adottati nel progetto per la messa in sicurezza dei fabbricati 

autorizzato dai Servizi tecnici e collaudato. Sono state comunque condotte indagini in situ aggiuntive 

rispetto a quelle condotte preliminarmente all'analisi della vulnerabilità. 

 

1.10 

Quanto riportato in relazione è probabilmente un refuso, la struttura è considerata come a pareti 

dissipative, nel caso delle strutture esistenti e nuove in calcestruzzo armato, è stata considerata una 

modestissima dissipazione con q variabile da 1 a 1.5 a seconda delle considerazioni svolte (si rimanda al 

punto 1.1) mentre per le murature armate dei corpi I e II è stata considerata una struttura dissipativa. 

 

1.11 

Il coefficiente di sicurezza γm assunto per la muratura in caso di sisma è stato dedotto da quanto riportato 

dalle NTC18 al cap.7.8.1.1: 

 

Riducendo del 20% il coefficiente di sicurezza adottato per il caso statico, quindi assumendo un valore di 2. 

 

1.12 

Il diaframma di piano è costituito da un solaio che non è schematizzabile come diaframma rigido ai sensi del 

cap.7.2.6 delle NTC18, pertanto nella modellazione per tenere in considerazione la rigidezza effettiva del 

diaframma al fine di valutare le ripartizione dei carichi sismici agli elementi verticali è stata considerata una 

soletta di spessore adeguato a rappresentarne il comportamento effettivo, per poi valutare l'effettiva 



Committente: 
 

Comune  
Terzo di Aquileia 

 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 

“G. GALILEI” COMUNE TERZO DI AQUILEIA 

ALLEGATO 1 

Commessa: 
PR 001-19 

rev. Data 

01 Agosto 2019 

Pagina 6 di 7 

 

 
 
Capogruppo:                                                                     Mandanti:     arch. Roberto del Mondo         ing. Filippo Bonaccini 
 

 

capacità di resistenza dei diaframmi alle forze che devono trasmettere è stato utilizzato un modello in cui le 

solette sono state schematizzate come puntoni equivalenti che sono stati verificati a compressione per una 

sollecitazione risultante dal calcolo amplificata del 30% come indicato al cap.7.4.4.4 delle NTC18. 

 

1.13 

STRUTTURE DI FONDAZIONE 

 

 

STRUTTURE IN ELEVAZIONE 
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Poichè, inoltre, le strutture in elevazione devono essere R60, sfruttando il metodo tabellare previsto dal 

DM 16.02.2007: 

 

Si può considerare a favore di sicurezza la combinazione b e a 200/30 in cui 30 rappresenta il copriferro in 

mm misurato da asse barra: 

 

Se si considera che nel caso peggiore a fronte di un copriferro netto di 25 mm, si ha armatura trasversale 

Φ8 e armatura longitudinale Φ16, si ha che il copriferro effettivo ai fini del requisito di resistenza al fuoco 

vale c = 25+8+16/2 = 41 mm > 30 mm. 


